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Personal information  

First name(s) / Surname(s)  Francesca / Ruggieri 

Address(es)    Via Bossi 5 - 22100 COMO  

Telephone(s) +39 – 031- 2744140   

Fax(es) +39 – 031- 2744122 

E-mail francesca.ruggieri@uninsubria.it   francesca.ruggieri@fastwebnet.it 
  

Nationality Italian 
  

Date of birth   April 24, 1961 
  

Gender Female 
  

Occupational field  Full professor in Criminal Procedure, University of Study of Insubria (Como-Varese), Law 
Faculty.  

 

Education and training   

Dates Since 2003 

Name and type of organisation providing 
education and training and title of 

qualification awarded 

Full professor in Criminal Procedure - University of Study of Insubria – Law Faculty  

Dates Since 2001 

Name and type of organisation providing 
education and training and title of 

qualification awarded 

Professor in Criminal Procedure  of the “Specialization school for legal professionals” of the 
University of  Study of Milan 

Dates 1998 - 2003 

Name and type of organisation providing 
education and training and title of 

qualification awarded 

Associate Professor in Criminal Procedure - Law Faculty  – University of Study of Insubria. 

Dates 1993-1998 

Name and type of organisation providing 
education and training and title of 

qualification awarded 

Assistant professor/Lecturer at the Law Faculty in Criminal Procedure. University of Trento. 

Dates 1992 

                   Name and type of 
organisation providing education and 

training and title of qualification awarded 

“Professore a contratto” in Comparative Criminal Procedure - University of Trento 

                                                     Dates 1986-1993 

                   Name and type of 
organisation providing education and 

training and title of qualification awarded 

Judge 

Dates 1984 - 1993 

Name and type of organisation providing 
education and training and title of 

qualification awarded 

Assistant Fellow at the Faculty of Law, University of Insubria, Comparative Private law.. 

Dates 1984 
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Name and type of organisation providing 
education and training and title of 

qualification awarded 

University of Study of Milano - Degree in Law, awarded "summa cum laude" –  
Degree thesis of Comparative Criminal Procedure. 

Personal skills and 
competences 

 

  

Mother tongue Italian 
  

Other language(s) German - English 

Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

European level (*)  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

German   B2  B2  B2  B2  B2 

English   A2  B2  A2  B2  B2 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

Additional information 
 

Publications 

Books 1. Divieti probatori e inutilizzabilità nella disciplina dell intercettazioni telefoniche, Milano 
2001. 

 
2. La giurisdizione di garanzia nelle indagini preliminari, Milano 1996, 1-326. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
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Parts of books and other 
contributions 

 

1. La difesa d’ufficio, in AA.VV. Processo penale:il nuovo ruolo del difensore, Cedam, 2001, 
569-581. 

2. Commento all?art. 191 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato (a cura di Giarda-
Spangher), Milano 2001, 1034-1044. 

3. Il difensore (nazionale) di fronte al pubblico ministero europeo: spunti per un “giusto processo 
europeo”, in AA.VV. Il difensore e il pubblico ministero europeo, (a cura di Lanzi, Ruggieri e 
Camaldo), Padova 2002, 3-10. 

4. Il giudice delle libertà, in AA.VV. Il difensore e il pubblico ministero europeo, (a cura di Lanzi, 
Ruggieri e Camaldo), Padova 2002, 127-133. 

5. Profili processuali nelle indagini sui reati informatici, in AA.VV. (a cura di G.Pascuzzi), Diritto 
e informatica, L’avvocato di fronte alle tecnologie digitali, Milano 2002, 147-157. 

6. Il procedimento davanti al tribunale monocratico, in AA.VV. Giudice unico e garanzie 
difensive, Milano 2000, 39-67. 

7. La citazione diretta a giudizio, in AA.VV. Le recenti modifiche al codice di procedura penale, 
Milano 2000, 43-67. 

8. Obbligatorietà dell?azione penale e soluzioni alternative nel processo penale minorile, in 
AA.VV. La mediazione nel sistema penale minorile, Verona, 1998, 191-206. 

9. Giudice unico italiano e scabinato tedesco a confronto: una più estesa partecipazione 
popolare alla giustizia a garanzia della collegialità dellla decisione giurisdizionale, in AA. VV. 
Il giudice unico nel processo penale, Milano, 1998, 71-74. 

10. Testimoni sospettati di falsità o reticenza, in Scritti inediti di procedura penale, Trento 1998. 

11. Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello 
Stato, in Scritti inediti di procedura penale, Trento 1998.  

12. Introduzione al sistema processuale penale tedesco, in Scritti inediti di procedura penale, 
Trento 1998, 87-157. 

13. Commento agli artt.80-81 (esclusione della parte civile), 83-89 (responsabile civile e 
civilmente obbligato per la pena pecuniaria) c.p.p., in E.AMODIO-O.DOMINIONI, 
Commentario del nuovo codice di procedura penale, vol. I, Milano, 1989, 473-482 e 488-532 

14. Commento agli artt. 222 (investigatori privati), 232 (corrispondenza tra sentenza istruttoria, 
sentenza di non luogo a procedere e provvedimento di archiviazione) norme di coord. e artt. 
253-258 (trasferimento delle funzioni della sezione istruttoria; formule di proscioglimento; 
ricorso immediato per cassazione; criteri per il rinvio a giudizio; criteri per l'emissione delle 
sentenze di proscioglimento; procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del 
codice) norme trans. c.p.p., in E.AMODIO-O.DOMINIONI, Commentario del nuovo codice di 
procedura penale, Appendice, Norme di coordinamento e transitorie, a cura di G.UBERTIS, 
Milano,1990. 

15. Voce Imputazione in diritto processuale penale comparato, in Digesto, IV Ed., Discipline 
penalistiche, vol. VI, Torino, 1992.  

16. Voce Prova in diritto processuale penale comparato, Digesto, IV Ed., Discipline penalistiche, 
vol. X, Torino 1995. 
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Articoles in law reviews 1. Diversion: dall'utopia sociologica al pragmatismo processuale, in Cass.pen. 1985, 538-
541. 

 
2. La Corte europea dei diritti dell'uomo e l'imparzialità del giudice istruttore, in 

Riv.it.dir.proc.pen., 1985, 929-944. 
 
3. Avviso di deposito della sentenza dibattimentale e autodifesa dell'imputato, in 

Riv.it.dir.proc.pen, 1987, 424-440. 
 
4. La legge delega per il nuovo c.p.p. all'esame di un recente convegno, in Riv.dir.proc., 

1987, 952-959. 
 
5. Recenti riforme del codice di procedura penale nella Repubblica federale di Germania, 

in Ind.pen., 1988, 146-161. 
 
6. L'esperienza dei maxiprocessi in Germania, in Difesa penale, Atti del convegno 

Anatomia del maxiprocesso, 1988, 67-74. 
 

7. Maxiprocessi e collaboratori della giustizia nel processo della Repubblica federale di 
Germania, in Documenti giustizia, 1988, 99-138. 
 

8. Difesa d’ufficio e patrocinio per i non abbienti nell’area tedesca, in Cass.pen. 1999, 
3049-3053. 
 

9. Sul termine per la costituzione di parte civile, in Foro ambrosiano 1999, 157-160. 
 

10. Il codice di procedura penale non prevede il “regolamento preventivo di competenza”, in 
Riv.pen. 2000,  
 

11. Le intercettazioni “per instradamento” sul canale internazionale: un mezzo di ricerca 
della prova illegittimo, in Cass.pen. 2000, 1062-1071. 
 

12. L’interpretazione “costituzionalmente orientata” delle norme processuali penali: le novità 
dell’art. 111 Cost. nell’analisi del Tribunale di Varese, in Foro Ambrosiano 2000, 182-
188.  
 

13. Commento agli artt.3, 5 e 6 d.l.18.10.2001 nr. 374. con con mod. in l. 15.12.2001 nr. 438 
in LP 2002 nr. 3 785-789, 795-801. 

 

 


